
Presentazione 

 
L’occasione di questo libro nasce dalla volontà di dare duratura testimonianza e diffusione ai 

contributi storici e culturali, tutti particolarmente interessanti, che sono emersi da una serie di 

incontri con esperti nel campo della storia, della storia dell’arte, dell’urbanistica, 

dell’architettura organizzati dalla Sezione lucchese di Italia Nostra nel maggio 2006.  

Questa pubblicazione vuole fornire indagini e approfondimenti sulle mutazioni strutturali, 

fisiche, funzionali e sugli atteggiamenti culturali che interessarono la società lucchese e la 

configurazione spaziale della città di Lucca approssimativamente attraverso un secolo, 

dall’Unità d’Italia al  Secondo Dopoguerra. 

Cento anni e più di notevoli trasformazioni istituzionali, urbane, architettoniche, culturali e 

sociali, di stili e di gusti, ma cento anni nei quali, nel passaggio dalla condizione di autonoma 

Città/Stato a piccolo capoluogo provinciale,  sono sorte contemporaneamente forti e 

fondamentali istanze conservative che hanno portato alla nascita di Organismi e Istituti a ciò 

deputati. Proprio in questo periodo nasce, infatti, la nostra “malattia storica” di uomini 

moderni, ben recepita dall’intellighentia del periodo. 

Non a caso i sei incontri del 2006 si sviluppavano sotto l’etichetta “Trasformazioni, 

Restauri, Tutela”. Cento anni di storia urbana e di cambiamenti culturali, forse, fino ad oggi 

non ancora organicamente analizzati e conosciuti, se non per singoli, separati saggi 

particolari. 

Il volume prova ad offrire una panoramica, se non omni-comprensiva  del periodo (ne sono 

estranee specifiche analisi politiche od economiche), certamente organicamente incentrata 

sulla cultura (meglio sarebbe parlare di culture), nella fiducia che l’insieme di questi apporti 

saprà offrire strumenti utili e diversificati per meglio conoscere (e valutare) un secolo della 

storia e della società lucchese, in fondo assai meno nota rispetto ad altri periodi storici. 

 

L’analisi termina, sostanzialmente, con il Secondo Dopoguerra lasciando ad una futura 

indagine (che si dimostra anch’essa oltremodo necessaria e interessante) la “sistemazione 

storica” di quanto è avvenuto nella seconda metà del Novecento, quando le pressioni 

trasformative di una rivoluzionata società tutta aperta allo sviluppo industriale, all’effimero e 

al consumo si rafforzano al punto tale da ingenerare, di contro, la diffusa esigenza, l’urgenza 

e la fioritura  di un associazionismo spontaneo dei cittadini per la  difesa dei valori storici e 

delle identità di quei luoghi in cui essi stessi si riconoscono. 

E’ nel 1955 che nasce a Roma Italia Nostra, ed è nel 1963 che prende forma la sezione locale, 

ma è solo a metà degli anni ’80 del Novecento che prende corpo e si espande il fenomeno dei 

Comitati di cittadini, nati all’inizio dall’esigenza di difendere qualche proprio specifico 

interesse, ma spesso in grado di estendere i propri orizzonti ad ambiti e ruoli più ampi. E’ 

chiaro che quando più forte diviene la spinta innovativa tanto più impellente si dimostra 

l’esigenza della tutela.  

Se alle trasformazioni otto-novecentesche risposero l’intellighenzia e le Istituzioni facendo 

nascere i luoghi appositi della conservazione e gli Organismi deputati al controllo, oggi che le 

spinte trasformative si sono ingigantite e sono divenute anche pericolose per gli equilibri 

ambientali l’esigenza conservativa è fatta propria da vasti e variegati strati sociali che 

rivendicano la responsabilità e il diritto di un controllo diretto in prima persona.    

Come abbiamo detto sopra, l’espandersi delle trasformazioni richieste da una società in 

evoluzione, per la quale tutto diviene urgente e indispensabile, moltiplica il problema della 

conservazione, ponendo anche quelli del cosa e del come, ovvero dell’individuazione dei 

valori da conservare e del modo stesso di conservare. Questi valori e queste modalità si sono 

evoluti nel tempo: dal riconoscimento del Bene culturale come singola opera puntuale e bella, 

isolata nel  suo valore e avulsa dal contesto che l’ha generata, al riconoscimento 

dell’interrelazione strettissima di ogni singolo monumento con l’ambito in cui è sorto e in cui 

si vivifica e si giustifica sia per adeguamento sia per contrasto, al riconoscimento del valore 

storico/testimoniale non solo per l’opera nel suo primitivo aspetto, ma per ciò che il tempo e 

le vicende l’hanno fatta divenire, all’attribuzione di valore unitario inscindibile ad interi 

insiemi storicamente stratificati come i centri storici, costituenti unità organiche globali, fino 

alle recenti vastissime acquisizioni del concetto di Paesaggio e di valori identitari delle 



Comunità, che vanno, diremmo, al di là dei parametri del bello e dell’antico per affiancarci 

quello del nostro. 

 

Il lavoro si completa con un’appendice formata da due saggi sulle luci ed ombre contenute 

nelle norme specifiche attuali che tutelano i Beni storici e sui concetti che ne stanno alla base; 

un richiamo alla confusa situazione odierna*, che è indispensabile per chi, come Italia Nostra, 

è nato per concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

naturale della Nazione. 

   

Questa pubblicazione non è un saggio monocromatico, ma un mosaico che raccoglie i 

contributi mirati di eminenti specialisti…..Ogni contributo riflette la personalità dell’Autore e 

il modo dallo Stesso scelto di partecipare con la propria tessera a questa costruzione 

collettiva, vuoi rivisitando il proprio intervento e preferendo conservarne sostanzialmente il 

tono discorsivo adottato nell’incontro del 2006, vuoi ri-sistemando, con puntuali richiami 

documentali, i contenuti della propria partecipazione.  

 

Termino con dovuti e non formali ringraziamenti. Un sentito riconoscimento va innanzi tutto 

agli illustri Autori, sia per l’alta qualità del proprio contributo che per la disponibilità 

dimostrata per permettere al meglio la nascita di questa pubblicazione.  

Ringrazio la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno economico dato 

all’iniziativa degli incontri e senza il quale tutto questo che è nato non poteva vedere la luce.  

Un grazie, ancora, a tutti i soci di Italia Nostra che hanno garantito, amichevolmente, la 

propria volontaria collaborazione. 

Grazie, infine, a Serena Mammini, che con abilità ha guidato e attuato la stesura digitale di 

questo lavoro, sopportando stoicamente sottigliezze ed eccessi del sottoscritto.   

 

 

Lucca, 24 Aprile 2008        Roberto Mannocci 
      (Presidente Italia Nostra, Sezione di Lucca) 
     

 

 

 

 

 

*Nel 1999, con il  Ministero Melandri, nasce il D.lgs. N° 490  del 29 ottobre 1999. 

Non si tratta di nuove norme legislative, ma del Testo Unico che raccoglie e riordina tutte le disposizioni vigenti 

in materia di beni culturali e ambientali (L. N° 1089/1939,  L. N° 1497/1939, L. N° 431/1985……)   

Nel 2004 nasce, sotto il Ministero Urbani, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. N° 42 del 

22.1.2004), che contiene molte e assai contestate (e contestabili) nuove norme legislative.  

Due anni dopo, con il Ministero Buttiglione, vengono apportate importanti correzioni al Codice Urbani con il 

D.lgs. N° 156 del 24.03.2006, inerente le norme sui beni culturali, e con il D.lgs. N° 157 del 24.03.2006, inerente 

le norme sul paesaggio. 

Ancora due anni dopo, con il Ministero Rutelli, vengono approvati ulteriori due decreti correttivi, 

sostanzialmente frutto della Commissione guidata da Salvatore Settis: il D.lgs. N° 62 del 26.03.2008 per il 

settore dei beni culturali e il D.lgs. N° 63 del 26.03.2008 per il settore del paesaggio. 

Proprio oggi (24 aprile 2008) entrano in vigore questi ultimi decreti…… e prende il via il nuovo Codice!   


